
Che cosa sono i Chakra 

(in breve e con parole semplici) 

Abbiamo già parlato di Energia: scorre dentro di noi in migliaia di 
canali (Nadi) e gli incroci di questi canali energetici si chiamano 
Chakra. 

I Chakra sono vere e proprie porte energetiche: noi incanaliamo 
l’Energia Universale tramite i nostri Chakra. 

 

Ne abbiamo tantissimi ma sono 7 i nostri Chakra principali: 

mappa dei 7 Chakra principali 
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La loro funzione è quella di assorbire l’Energia Universale (REI) e 
distribuirla dentro al nostro corpo come Energia Vitale (KI). 

Ad ogni Chakra è associato un organo e una sensazione. 

Le principali caratteristiche di ogni Chakra 

 

1° Chakra: MULADHARA 

Dov’è: alla base della spina dorsale 

Colore: rosso 

Organi: ghiandole surrenali, arti inferiori, genitali, sistema nervoso 
centrale 
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I temi della vita associati sono: sopravvivenza, potere, lavoro, 
sicurezza, fiducia, accettazione di sè 

 

2° Chakra: SVADHISTHANA 

Dov’è: basso ventre 

Colore: arancione 

Organi: gonadi, reni 

I temi della vita associati sono: sessualità, sentimenti, relazioni, 
autostima, appetito 
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3° Chakra: MANIPURA 

Dov’è: stomaco 

Colore: giallo 

Organi: fegato, pancreas, stomaco 

Temi della vita assoc iat i : volontà, potere personale, 
autodeterminazione, forza, paura o ansia 
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4° Chakra: ANAHATA 

Dov’è: centro del petto 

Colore: verde 

Organi: cuore, polmoni, circolazione 

Temi della vita associati: saper dare e ricevere amore, pace, fiducia, 
gentilezza, capacità di perdonare 
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5° Chakra: VISUDDHA 

Dov’è: centro della gola 

Colore: azzurro 

Organi: tiroide, orecchie 

Temi della vita associati: comunicazione, creatività, espressione di 
sè, senso di responsabilità 
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6° Chakra: AJNA 

Dov’è: centro della fronte 

Colore: blu 

Organi: ipofisi, occhi 

Temi della vita associati: intuizione, sintesi spirituale, controllo del 
pensiero, telepatia, immaginazione 
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7° Chakra: SAHASHARA 

Dov’è: sopra la testa 

Colore: viola 

Organi: corteccia cerebrale 

Temi della vita associati: conoscenza, volontà spirituale, 
autorealizzazione, consapevolezza, intuizione, connessione con la 
guida interiore, sintonia con l’Universo 

Richiedi info per il Corso Reiki
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